
La proposta del PD DOTE DI 10.000 € AI 18ENNI

Una dote di 10mila € per la metà dei 18enni 
italiani 

Come funziona?
• Assegnata sulla base dell’ISEE della famiglia

• Per la «generazione Covid» - chi oggi ha tra 13 e 17 anni

• Da spendere per: 1) formazione e istruzione; 2) lavoro e 
piccola imprenditoria; 3) casa e alloggio

• Revisioni in senso progressivo delle aliquote su successioni e 
donazioni superiori a 5 milioni

• Oggi dalle tasse di successione l’Italia incassa 
circa 800 milioni, contro i 6 miliardi della Gran Bretagna, 
i 7 miliardi della Germania e i 14 miliardi della Francia

Finanziata dalle successioni dell’1% degli 
italiani, intervenendo su eredità e donazioni 
superiori a 5 milioni di euro



Alcuni dati DOTE DI 10.000 € AI 18ENNI

In Italia i soldi guadagnati sono tassati troppo, 
quelli ricevuti da grosse eredità poco o nulla
• L’aliquota di tassazione per eredità o donazioni superiori a 5 

milioni di euro tra genitori e figli è tra le più basse d’Europa:
o Italia: 4%
o Germania: 30%
o Spagna: 34%
o Gran Bretagna: 40%
o Francia: 45%

Una dote per metà dei giovani italiani
• Ogni anno la dote arriverà a circa 280.000 ragazze e ragazzi

o al 1° gennaio 2021 le persone di 18 anni di età erano 566.547
o riceverà la dote il 50% di chi diventa maggiorenne, sulla base dell’ISEE 

familiare
o La dote non sostituisce diritto allo studio e welfare studentesco, che 

intendiamo continuare a rafforzare

• Il costo è di circa 2,8 miliardi annui, finanziabili tramite

o la revisione in senso progressivo delle aliquote sull’imposta sulle 
successioni e donazioni 
❑ mantenendo la franchigia di 1 milione di euro e portando al 20% 

l’aliquota massima di tassazione per le eredità e le donazioni tra 
genitori e figli superiori a 5 milioni di euro


